Compagnia Nomaduo

dossier spettacolo

CHARTA

1. BIO
Compagnia Nomaduo
La compagnia nasce nel 2017 tra i banchi della
scuola di circo. Da questo incontro nasce una
collaborazione che ha dato loro la voglia e la
grinta di diplomarsi e partire per un avventura
insieme. Dopo un estate di spettacoli per varie
piazze italiane con lo show "EGO" (2018), la
compagnia si trasferisce in Spagna dove continua
gli allenamenti allo "Espai de circ Cronopis" e
migliora la propria tecnica di mano a mano con
l'insegnante Fernando Melki. Qui ultimano il loro
secondo spettacolo "BISTIC" (2019) che
porteranno in scena tra Italia e Spagna. Il biennio
2020-2021 è dedicato alla creazione del nuovo
spettacolo "CHARTA".

Cristiana Morelli
Cristiana si appassiona al mondo del
tatuaggio a 22 anni lavorando in uno studio
e frequentando tatoo convenction scopre il
fuoco. Si avvicina così al mondo dello
spettacolo di cui si innamora e decide di
fare di questa passione un lavoro. Da qui
decide di inscriversi alla Scuola Romana di
Circo, per iniziare a studiare trapezio.
Diplomata nel 2018 in trapezio e mano a
mano, si trasferisce con Flavio in Spagna
per continuare gli studi. Parallelamente
collabora nel settore logistico con il Circo el
Grito.

Flavio Barbui
Flavio nasce a Venezia nel 1990 ed inizia ad
interessarsi alle arti sceniche durante il
percorso di studi universitario. In quegli anni
segue diversi corsi di teatro che lo porteranno
alla stesura della tesi di laurea sulle funzioni
terapeutiche

del

teatro.

Parallelamente

comincia a fare i primi spettacoli di strada con
il fuoco e cresce in lui la consapevolezza che
quella sarà la sua strada futura. Si inscrive
quindi alla Scuola Romana di Circo dove si
diploma nel 2018, qui scopre l’amore per la
scala d’equilibrio e per il mano a mano, le cui
tecniche continuerà a migliorare fino ad oggi
seguendo workshop e stage. Dal 2017
collabora nel settore logistico del Circo El
Grito.

2. LO SPETTACOLO
a. descrizione
“volevamo fare un viaggio in un’isola lontana
avevamo solo i soldi per dei fogli di carta
ne prese uno, ci fece una barca
salimmo a bordo
chiudemmo gli occhi
lui si è messo al timone
io feci da vela
e i sogni… i sogni fecero il vento...”

In un mondo onirico dove la carta è l’ elemento
principale sbarcano due personaggi che durante il loro
viaggio si imbatteranno in avvenimenti bizzarri ed
oggetti propri di un mondo immaginario. Nella loro
avventura usciranno dal loro ordinario per aprirsi al
gioco e spinti dalla curiosità impareranno il potere
dell’ immaginazione.
In un clima di poesia e spensieratezza il pubblico verrà
portato attraverso il racconto muto degli artisti alla
meraviglia ed allo stupore in un clima di suspance e
pericolo tipici del linguaggio circense.

b. idea inspiratrice
L’idea di partenza su cui si è incominciato a sviluppare lo
spettacolo è la carta. La carta ci accompagna continuamente nella
vita di tutti i giorni, la consideriamo ormai come un oggetto
scontato e con l’avanzare della tecnologia, obsoleto. Ma nelle sue
fibre celluloidi nasconde tantissime potenzialità. Già dal momento
in cui ci si siede per buttare giù le prime idee di uno spettacolo si
ha davanti un foglio di carta e questo ci accompagnerà per
innumerevoli momenti e fasi durante il processo creativo. M noi
non vogliamo che la sua vita termini con la fine della creazione
ma, anzi, il nostro desiderio è portarla all’interno dello spettacolo e
farla vivere ancora.
La carta e soprattutto un foglio bianco, per noi rappresenta un
contenitore con innumerevoli possibilità, dove poter mettere
qualunque tipo di espressione umana (dalla musica, alla poesia, al
disegno, ecc..) un magazzino infinito di arte e significato aperto a
qualunque persona voglia assaporarne e condividerne il
contenuto. E un foglio bianco, vergine, raccoglie nella sua anima
tutte queste infinite possibilità di espressione, comunicazione e
relazione tra le persone.
Inoltre la carta, materiale facilmente modellabile, può assumere
mille forme e può prestarsi facilmente alla creazione di immagini
ed oggetti con cui poter relazionarsi sul palco tra noi e tra noi ed il
pubblico.
Questi sono i presupposti che ci hanno spinto ad iniziare a giocare
ed investigare con la carta e con le sue infinite potenzialità da
unire al linguaggio circense nella creazione del nostro spettacolo.

c. tecniche utilizzate
- mano a mano
- scala d’equilibrio
- acro duo
- scala aerea

d. equipe
- interpreti: Flavio Barbui e Cristiana Morelli
- idea e regia: Compagnia Nomaduo
- occhio esterno: Fabiana Ruiz Diaz
- aiuto coreografia: Tayla Giannini
- aiuto scenografia: Alessandra Spoletini
- costumi: Flavia Grazini
- musiche originali: Fabiomassimo Barelli

e. luoghi residenza
- Espai de circ Cronopis (Matarò, Spagna)
- Encirca't (Arenys de munt, Spagna)
- Circo Verde (Viterbo, Italia)
- Spazio Agreste (Recanati, Italia)
- Casa del circo contemporaneo (Torino, Italia)
- Circo all’Incirca (Udine, Italia)

e. credits
Realizzato con il sostegno di:
- Casa del circo contemporaneo (Fondazione
Cirko Vertigo)

3. SCHEDA TECNICA
a- outdoor

Durata:
40 minuti
Tempi montaggio – smontaggio:
3 ore montaggio (si necessita di n°2 persone per aiutare nella
fase di montaggio)
2 ore smontaggio (si necessita di n°2 persone per aiutare
nella fase di smontaggio)
Spazio scenico:
15x10 metri minimo, suolo liscio, pianeggiante ed uniforme
(no ciotolato, erba o ghiaia)
6,5 metri altezza minima
Audio e luci:
A carico dell’organizzatore
si necessita di un fonico durante tutta la durata dello
spettacolo
Luogo e pubblico ideale:
all’aperto e adatto a tutte le età
Altre necessità:
si necessitano 2 persone per aiutare nella fase di montaggio
e smontaggio

b- indoor

Durata:
40 minuti
Tempi montaggio e smontaggio:
2 ore montaggio (si necessita di n°1 rigger per aiutare nella
fase di montaggio)
2 ore smontaggio (si necessita di n°1 rigger per aiutare
nella fase di smontaggio)
Spazio scenico:
15x10 metri minimo, suolo liscio ed uniforme (nel caso di
palco in legno assicurarsi che non vi siano avvallamenti)
7 metri altezza minima
Audi e luci:
a carico dell’organizzazione
si necessita di un fonico durante tutta la durata dello
spettacolo
Luogo e pubblico ideale:
Chapiteau, Teatro, altri spazi al chiuso. Adatto a tutte le
età.
Altre necessità:
si necessita di 1 RIGGER per aiutare nella fase di
montaggio e smontaggio

4. CONTATTI

Mail: nomaduoinfo2018@gmail.com
Web: www.nomaduo.org
Tel: 3493736307

